
Daniela Lauro, siciliana, è stata la mamma di Nathan 
Josaef affetto da SMA di tipo 1, mancato nel 2007, e 
di Hevan Gregory; dottore di ricerca ed ex professo-
re nell’ambito della ricerca umanistica, dal 2008 si 

dedica alla raccolta fondi per la ricerca e per il miglioramento 
della qualità della vita dei bambini con SMA. È presidente na-
zionale di Famiglie SMA. 

Un punto sull’ipotonia neonatale
L’ipotonia neonatale (riduzione della motilità attiva e alterazioni posturali da compromissione della 
resistenza passiva) può essere un evento transitorio o rappresentare l’esordio di una patologia 
complessa con alterazioni evolutive che interessano il sistema nervoso centrale. Un neonato a termine 
ipotonico ha una postura patologica, con gli arti estesi e poco mobili, riflessi arcaici e osteotendinei 
spesso torpidi e poco evocabili. Può essere un dato isolato o accompagnarsi ad altri riscontri sia 
malformativi sia neurologici, come eventi critici (apnea, convulsioni). La variabilità degli assetti clinici e 
l’eterogeneità delle cause e dei meccanismi patogenetici, rendono necessario un approccio diagnostico 
ragionato, basato su una adeguata integrazione delle informazioni cliniche ed anamnestiche e di quelle di 
imaging, biologiche ed elettrofisiologiche, spesso di difficile esecuzione in epoca neonatale e in particolar 
modo di fronte a neonati pretermine o con patologie complesse sul piano clinico. Centrali oggi sono le 
indagini di genetica molecolare, considerati il numero elevato e la molteplicità delle forme genetiche 
responsabili di quadri gravi ed evolutivi di ipotonia ad esordio neonatale o nei primi mesi di vita. Alcune 
delle cause di ipotonia possono essere oggi svelate con lo screening neonatale esteso, che identifica in 
atto circa 40 malattie metaboliche ereditarie passibili di efficace trattamento dietetico o terapeutico 
precoce. La raccolta anamnestica e l’analisi del fenotipo anche neurologico costituiscono il momento 
cardine per orientare l’analisi diagnostica, compresa quella molecolare. Sono stati di recente identificati e 
descritti oltre 60 quadri clinici in cui l’ipotonia costituisce il segno clinico peculiare o prevalente, correlabili 
con specifiche alterazioni genomiche, identificabili con una delle tecniche di sequenziamento di nuova 
generazione, usando pannelli di geni orientati per patologie neuromuscolari, sequenziamento diretto o 
analisi dell’esoma. L’elevata frequenza di quadri clinici con overlapping di segni clinici e di spettri clinici 
particolarmente gravi ed espressi con il fenotipo del “floppy infant”, nonché le difficoltà ad effettuare 
biopsie muscolari in epoca neonatale, rendono l’analisi del genoma una metodica diagnostica preziosa di 
fronte ad una ipotonia congenita o rapidamente evolutiva. 

Dal vostro osservatorio cosa 
è cambiato in concreto in 
questi anni per i bambini 
con SMA?
Dal 2017 i pazienti con atrofia 
muscolare spinale, in tutte le 
sue forme, possono accedere 
alla terapia con il nusinersen, 
che, in quanto farmaco 
innovativo, è disponibile per 
tutti i pazienti nei centri 
regionali qualificati come 
idonei. Questo farmaco non è 
una cura, in quanto la malattia 
non scompare ma viene 

ventilazione permanente, 
molti sono in grado di 
camminare in autonomia. 
Siamo di fronte a una storia 
nuova della malattia. Diversa 
la situazione nei bambini con 
forme molto gravi, in tali casi 
il farmaco ha mostrato piccoli 
ma importanti miglioramenti, 
d’impatto sulla vita 
quotidiana, come ad esempio 
poter usare meglio una mano, 
o respirare meglio. Anche nei 
casi molto gravi la diagnosi 
precoce è comunque 
importante. 

Dunque prima il farmaco 
viene somministrato più è 
efficace?
Esattamente. Per questo 
motivo abbiamo condotto una 
lunga battaglia per far sì che 
lo screening neonatale 
allargato per la SMA venisse 
garantito a tutti i nuovi nati 
su tutto il territorio nazionale. 
A tutt’oggi questo esame è 
disponibile solo nel Lazio ed è 
imminente la partenza in 
Toscana. La risposta è arrivata 
in questi giorni. Il 13 febbraio 
scorso è stato infatti 
ufficialmente approvato 
l’emendamento dell’onorevole 
Lisa Noja (Italia Viva) al 
Decreto Legge Milleproroghe, 
che impone al Ministero della 
Salute un termine certo 
(giugno 2020) per completare 
il processo di revisione e 

Vediamo 
rinascere  
i nostri  
bambini

ampliamento del panel di 
malattie diagnosticabili 
tramite screening neonatale. 
L’emendamento prevede lo 
stanziamento di ulteriori 
fondi da destinare a questo 
fondamentale strumento di 
prevenzione secondaria  
(2 milioni in più per il 2020 e 
4 per il 2021). Un passo 
indispensabile per includere 
nel panel la SMA, e altre 
malattie neuromuscolari, 
immunodeficienze congenite 
severe e malattie da accumulo 
lisosomiale. Non ci saranno 
più bambini di serie A e di 
serie B. Voglio ringraziare 
tutti quelli che hanno lavorato 
per far sì che questo nuovo 
fantastico traguardo fosse 
raggiunto. Saremo pronti a 
vigilare perché questo percorso 
eticamente imprescindibile 
per i nuovi nati italiani sia 
realizzato nei tempi concordati. 

E sul fronte dei nuovi 
trattamenti quali le novità 
in arrivo?
Esiste un secondo farmaco, il 
risdiplam – attualmente usato 
solo in via compassionevole 
sulle forme di SMA1 ma sarà 
presto disponibile anche per 
le SMA di tipo 2 – che ha il 
vantaggio di essere orale 
quindi può essere 
somministrato a tutti coloro 
che non possono accedere alla 
via intratecale, ad esempio, i 
bambini e ragazzi con grave 
scoliosi. E restiamo in religiosa 
attesa dell’autorizzazione da 
parte di EMA della terapia 
genica già approvata negli 
USA. Una puntura unica nei 
primissimi anni di vita che 
dovrebbe bloccare in maniera 
definitiva la malattia. Un 
sogno per ora, che potrebbe 
presto diventare realtà. 
(Cinthia Caruso,  
Direttore “Pediatria”) 

Intervista a Daniela Lauro

stabilizzata e cronicizzata e si 
somministra ogni 4 mesi in 
via intratecale per tutta la vita. 
Nei bambini e nei ragazzi che 
hanno ricevuto il farmaco 
precocemente (primi anni di 
vita e comunque dopo 
l’esordio dei sintomi) i risultati 
sono sorprendenti con 
miglioramenti evidenti dal 
punto di vista motorio; i 
bimbi che hanno iniziato, 
invece, prima della comparsa 
dei sintomi sono in grado di 
sedersi, non necessitano di 

Daniela Lauro,  
Presidente Famiglie Sma. 
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